
Comune di Castiraga Vidardo  

Provincia di Lodi  

 

CC / 15 / 2022 del 31/05/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

 L’anno 2022 addì 31 del mese di Maggio alle ore 21:00, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Nome Presente Assente 

PERFETTI EMMA X  

BRANCONE GIUSEPPE X  

ALBERTINI CRISTIAN, GIUSEPPE X  

BOSSI MELISSA X  

ARIAZZI ANNA X  

SPANO ALESSANDRO X  

SOMMARIVA LORENZO X  

ZELIOLI GIUSEPPE X  

BONATI ERNESTO X  

LICCHELLI GIUSEPPE ROBERTO NIKITA X  

COSMA PIETRO FRANCESCO X  

                   Partecipa all’adunanza il Dott. Dott.ssa Fausta Nigro, Segretario Comunale.Emma 

Perfetti, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna 

adunanza. 



Comune di Castiraga Vidardo  

Provincia di Lodi 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 

  IL Sindaco illustra la tabella depositata agli atti  che  sostanzialmente ripete le cifre del 2021 ( con 

aumenti massimi di 2/3 Euro). 

  Prende la parola il Consigliere Licchelli il quale chiede se non sia possibile dare una agevolazione alle 

attività colpite durante il Covid19. Il Sindaco richiama in tal senso il Bando Povertà che prevede una 

somma di Euro 26.000,00 complessivi riservato a diversi destinatari : utenze, affitti, buoni mensa. sulla 

base dell’ISEE presentato. Aggiunge il Sindaco che nei prossimi mesi verranno dati ulteriori chiarimenti 

e quindi si potrà valutare forme di contribuzione a favore di aziende che hanno subito un danno 

accertato. 

  IL Consigliere Licchelli si ritiene soddisfatto e d’accordo. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

Richiamati: 

• l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 

267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito 

con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentita la conferenza 

Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di 

previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, 

le tariffe per i tributi ed i servizi locali; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per  

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 



recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

• il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

• l’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228 del 30/12/2021 il quale dispone che “A decorrere 

dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun 

anno”. Il Ministero Economia e Finanza afferma che il Consiglio dei ministri del 2 maggio 

ultimo scorso ha approvato il decreto-legge cosiddetto «Aiuti», in corso di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale, che reca, tra l’altro, una disposizione di carattere generale diretta a dettare 

un chiarimento interpretativo: viene novellato il citato comma 5-quinquies, dell’articolo 3, del 

decreto Milleproroghe 2022, prevedendo espressamente che, nell’ipotesi in cui il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile 

dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti concernenti la TARI e la tariffa 

corrispettiva coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione e cioè entro il 

31 maggio 2022 ; 

• il disposto dell’art.3, comma 5-sexiesdecies, del DL 20/12/2021 n. 228 convertito in Legge 

25/2/2022 n. 15, che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2022 al 

31 Maggio 2022, dopo che il Decreto del Ministero dell’interno 24/12/2021 aveva già disposto 

il differimento dell’adempimento al 31/3/2022; 

     

Considerato che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio 

e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e 

del principio « chi inquina paga »; 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità): 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000920326ART15,__m=document


• la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni 

procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una 

regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di 

riconoscimento dei costi 

efficienti; 

• la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune 

misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle 

varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o 

locale dai 

provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 

• la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti 

e le 

regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della 

deliberazione 158/2020/R/rif; 

• i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui 
sono 

stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto “aggiornamento del 
metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 15 del 18/01/2022 ad oggetto “Regolazione della qualità del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare 

che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati 

profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il 

predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti 

determinazioni; 

 

Tenuto conto che nel territorio della Regione Lombardia in cui ricade il Comune di Valera Fratta non è 

presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148; è il Comune di Valera Fratta che svolge pertanto le 

funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per 

la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a 

tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima 



Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 

servizio integrato dei rifiuti; 

 

Rilevato che in data 27 aprile 2022 con propria Deliberazione n. 9/2022 il Consiglio Comunale ha 

approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022/2025; 

Tenuto conto che: 

• l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve 

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

• l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte 

del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota 

variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio 

per l’anno medesimo; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n. 13 

del 30.06.2021;  

 

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe: 

• è stato adottato il D.P.R. 158/1999 recante il Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato per il passaggio dalla tariffa di cui al D.lgs. 22/1997; 

• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni del 
D.P.R. 

158/1999; 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i 

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 



Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2022-2025 approvato 

dal Consiglio comunale con propria Deliberazione n.12 nella seduta del 29/4/2022, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2022 di € 224.403,00, così ripartiti: 

COSTI FISSI € 144.870,00  

COSTI VARIABILI € 78.546,00 

 

Considerato che in sede di determinazione delle tariffe al costo di cui sopra, va sottratto l’importo di 

987,00 € relativo al costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, a norma dell’art. 1, 

comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147; arrivando così a dovere coprire con le entrate tariffarie 

l’importo complessivo di 223.416,00 €; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2022, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento ( Allegato 

A) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2022: 

• prima rata: 30 luglio 2022; 

• seconda rata: 30 settembre 2022; 

• terza rata: 30 novembre 2022; 

• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 luglio 2022. 

 

Considerato che: 

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del 

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di 

cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 

38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, fissa la misura del tributo provinciale di cui al 

medesimo articolo, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi 

urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione 

da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state 

modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente 

provincia/città metropolitana; 

• il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lodi 

sull’importo del tributo, nella misura del 5 %; 

 



Richiamati 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “ A decorrere dall'anno 

di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 

regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al 

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi 

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la 

cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi 

tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; espressi sulla proposta della 

presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all’originale 

del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime e favorevole; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di approvare, per l’anno 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per come indicato nell’Allegato 

A) alla presente deliberazione – parte integrante e sostanziale; 



 

3) di dare atto che sull’importo del tributo sui rifiuti si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.lgs. n. 504/1992; 

 

4) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all’anno 2022: 

 

• prima rata: 30 luglio 2022; 

• seconda rata: 30 settembre 2022; 

• terza rata: 30 novembre 2022; 

• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 luglio 2022. 

 

 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15 -

ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

 

Infine, stante l'urgenza a provvedere; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva votazione unanime e favorevole  resa in forma palese, per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. IV 

del Tuel 18/08/2000, n. 267. 

  

Letto, firmato e sottoscritto, 

 

SINDACO 

Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Emma Perfetti Dott.ssa Fausta Nigro 

 


